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15
novembre

Nonno Rossi - ore 20.00 - con familiari e ospiti

Andrea Dalledonne: il mito delle Mille Miglia
Le prossime serate
Assemblea Ordinaria dei Soci
22
novembre

Approvazione del bilancio
Elezione cariche sociali

Prof. Ing. Maurelio Boari
29

Robot amico o nemico

novembre

Per 30 anni momento di incontro tra sport e personalità
d'eccezione, oggi la rievocazione storica della Mille
Miglia è un evento che non ha eguali. La capacità di
coniugare tradizione, innovazione, creatività, eleganza,
bellezze paesaggistiche e stile di vita del nostro Paese ha
fatto della Mille Miglia un simbolo dell'eccellenza italiana
nel mondo.

6
dicembre

Visita ufficiale del Governatore
del Distretto 2072
Franco Venturi

Sede e segreteria via S. Stefano, 43 - 40125 Bologna - 051 260603
Consiglio Direttivo 2016-17 - presidente Antonio Delfini, past president Domenico Garcea, presidente incoming Francesco
Serantoni, vicepresidente Roberto Corinaldesi, segretario Emanuele Parisini, tesoriere Alessandro nanni, prefetto Gian Luigi
Coltelli, consiglieri Alberto Amati, laura Villani.
Curatore del Notiziario - Edda Molinari
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Vita di club: la conviviale del 8 novembre
Soci presenti: 34
Consorti: 8
Ospiti dei Soci: 4
Soci presenti al SINS - SEFF il 29 ottobre a Riolo Terme: 6
Percentuale di presenza: 56,67%
Soci presenti alla Santa Messa del 2 novembre: 6
Consorti: 3

Roberto Corinaldesi “Il bolognese che spostava le torri”
Al brillante bolognese Ridolfo
detto “Aristotile” Fioravanti
(Bologna, 1415 – Mosca, 1486
circa), se non fosse esistito
Leonardo da Vinci, forse
sarebbe riconosciuto il primato
della genialità del Rinascimento
italiano. Figlio di Fieravante
Fieravanti, architetto, ingegnere
militare, civile e idraulico, fin
da bambino Ridolfo era nel
cantiere del padre a imparare come essere ingegnere, meccanico, fonditore e idraulico. La sua prima
opera risale al 1437, quando riuscì a porre, con un ingegnoso sistema di argani, il “campanazzo”
(12.000 libbre di bronzo) sulla torre dell’Arengo del Palazzo del Podestà. Ma grande fama gli venne
quando, nel 1455, il conte Malvezzi lo incaricò di spostare la torre della Magione, in Strada
Maggiore, alta 24 metri e larga 13, perché impediva di vedere dalle Due Torri la Porta Maggiore,
danneggiando così la prospettiva d’insieme. Questo prodigio della meccanica, realizzato con un
complesso sistema di cilindri, consentì di spostare di 13 metri la torre, con le sue stesse fondamenta,
dal posto originario. L’evento che avvenne dinnanzi al riso, al terrore e allo stupore di una folla di
bolognesi, è narrato dalle cronache dell’epoca. Della torre, demolita nel 1825, rimane testimonianza
su una lapide posta all’angolo tra Strada Maggiore con vicolo Malgrado. Dopo l’impresa bolognese,
Fioravanti si cimentò subito su altre torri, chiamato all’opera dalle famiglie nobili bolognesi e
sviluppando tecniche molto innovative. In questa fase della sua vita lavorativa raddrizzò la torre della
pieve romanica di S. Biagio a Cento, oggi scomparsa, che aveva uno strapiombo di quasi sei piedi.
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Fu quindi chiamato a Venezia affinché provvedesse al
Campanile di San Marco, impresa per la quale venne premiato
con un vitalizio e vari privilegi. Ma a Venezia Aristotile incorse
anche in un grave insuccesso: raddrizzò il campanile di S.
Michele Arcangelo, ma questa volta le cose non andarono per il
verso giusto e la torre rovinò due giorni dopo la conclusione dei
lavori, causando la morte di due persone. Fioravanti lasciò
immediatamente Venezia, per non tornarvi più. Nonostante
l’incidente di percorso, la fama di Aristotile rimase indiscussa:
fu a Roma ( dove gli venne commissionato lo spostamento poi
non attuato dell’obelisco di piazza San Pietro) e a Napoli, dove
per Re Ferdinando sollevò dal fondo del mare la carcassa di una
nave affondata.
Fra il 1458 e il 1467 si recò a Firenze al servizio di Cosimo de’
Medici, poi a Milano dove gli Sforza gli affidarono il
compito di regolare il corso del Ticino e del canale di Parma,
nonché di ripristinare le fortezze difensive del Ducato di Milano
a Cremona, Soncino, Mantova e nel Ticinese. Tornato a Bologna
realizzò i progetti del Palazzo del Podestà, ma l’edificio non fu
terminato che nel periodo
1484-1494 da Giovanni II
Bentivoglio. Nel 1457 fu impegnato, sempre a Bologna, nella
costruzione di una parte delle mura di San Felice e alla
regolazione del corso del canale di Reno; ma ristrutturò anche il
Palazzo comunale, disegnandone la nuova facciata, progettò il
nuovo Palazzo di Giustizia e realizzò Palazzo Spada. Tra il 1458
e il 1467 disegnò il progetto di Palazzo Bentivoglio, lavorò per
la casa Poeti in via Castiglione e per la biblioteca dei
Domenicani. Nel 1467 Mattia Corvino, re d'Ungheria, chiese il
suo intervento per costruire ponti e castelli allo scopo di arginare
l'avanzata dei Turchi. Giunto a Budapest, fu subito nominato
primo architetto militare del regno e Corvino gli concesse il
privilegio nobiliare con il titolo di Cavaliere del regno. Iniziò la
progettazione del castello di Buda e ottenne per meriti e successi
il privilegio di poter battere moneta con la sua effigie: unica
concessione di Mattia Corvino a uno straniero. Questo privilegio
gli creerà in seguito grandi problemi quando, giunto a Roma e
pagando con monete che riportavano il suo ritratto, fu arrestato
come falsario. Lo stesso Mattia Corvino intervenne per
scagionarlo, inviando il suo ambasciatore presso il Pontefice a
chiarire l'increscioso avvenimento, per cui fu immediatamente
liberato e il processo annullato. Nel 1475, su invito di Ivan III, si
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recò in Russia, grazie all'intercessione di
Zoe Sofia Paleologa, moglie dello Zar, che
intervenne personalmente presso il Duca
di Milano, Galeazzo Maria Sforza, per il
quale Aristotile stava lavorando. Sofia
fece pressioni anche nei confronti della
moglie di Aristotile, Lucrezia de’ Poeti, a
Bologna. Questo intervento convinse
l'architetto ad accettare l'incarico e a
partire per Mosca, che era per lo più
ancora costruita in legno, e vi si recò
accompagnato dal figlio Andrea e dal
servo Pietro. Qui tra il 1475 e il 1479
diresse la ricostruzione della cattedrale
dell'Assunzione
(Uspensky
Sobor,
ugualmente conosciuta sotto il nome di
Cattedrale della Dormizione), da poco
crollata, ispirandosi alla cattedrale della
Dormizione di Vladimir, che prese come
modello. Edificò questa cattedrale, usando
una tecnica ultramoderna simile al
cemento
armato, inglobando
uno
scheletro di ferro entro la costruzione
stessa.
Un’ulteriore novità introdotta dal Fioravanti in Russia, dove non era mai stata vista, fu la
palificazione in legno di quercia sul fondo dello scavo, in quell’occasione di 4,5 metri. All’interno
progettò un edificio luminoso e spazioso, con retaggi rinascimentali fusi alla tradizione russa, che
presenta un unico volume, senza essere separato in varie cappelle. La costruzione esterna fu
completata nel 1477 e l’inaugurazione si tenne, con una solenne cerimonia, il 15 agosto 1479.
Questa realizzazione lo rese celebre a tal punto che divenne il ‘prototipo’ cui tutta l’architettura
russa successiva si ispirò. Per molti anni operò prodigi in tutto l'impero, servendo fedelmente Ivan
III. Più volte chiese il permesso di poter tornare in patria, facendo intervenire anche il Governo di
Bologna, ma lo zar Ivan III fu irremovibile e negò l'assenso ad ogni sua istanza, tanto da metterlo
perfino agli arresti domiciliari e sorvegliarlo a vista. La fine della sua vita resta un enigma: secondo
alcune fonti avrebbe partecipato come ingegnere militare e comandante delle artiglierie alle
campagne di Novgorod (1477 – 1478), di Kazan' (1482) e di Tver'. Gli fu affidato il comando
dell’artiglieria dell’esercito zarista pur non essendo particolarmente esperto di arte e tattica militare,
ma perché, conoscendo la fusione del bronzo, doveva dotarla delle prime bocche da fuoco mai
costruite in Russia. La sua morte pare possa datarsi tra il 1486 e il 1487, perché quando
Michelangelo, Raffaello, Bramante e Leonardo da Vinci cominciarono ad affermarsi, Aristotile
Fioravanti – ingegnere, architetto, fonditore, orefice, zecchiere – non lasciava più traccia di sé.
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Notizie dal Club
Service presso San Giacomo Maggiore
Rotary Club Felsinei
Il service, realizzato presso la parrocchia di San
Giacomo Maggiore in via Zamboni a Bologna, e
organizzato dal R. C. Bologna Valle del Savena,
riguarda il nuovo allestimento della cucina per i
bisognosi,
secondo
l’occorrente
adeguamento
strutturale degli spazi operativi. L’intervento, che
consiste nella fornitura e posa in opera di cappa
aspirante, forno, lavello e altro materiale necessario per
la messa a norma della cucina, è stato completato in
tempi brevissimi e la nuova predisposizione è operativa
dalla prima metà di ottobre 2016. L’erogazione
rotariana ammonta in totale a 8.133 euro, di cui 4.500
stanziati dai Club Felsinei e 3.633 dal Distretto 2072; il
contributo del nostro club è stato di 486,35 euro. Il
servizio di cucina, che è rivolto a persone
eccezionalmente indigenti ed in condizioni di
straordinario disagio personale oltre che economico, è
conosciuto in tutta la zona universitaria e del centro
città ed opera sotto l’autorevole e precisa guida di p.
Domenico Vittorini, priore dell'ordine degli
Agostiniani, a cui è affidata la Parrocchia. All'ora di
pranzo vengono offerti quotidianamente 100-120 pasti
caldi completi a chiunque si presenti, senza alcuna
distinzione sociale, religiosa o di provenienza, e tutta
l'attività, interamente opera di volontari, si svolge in un
clima di tranquillità e di ordine sorprendenti, pur nella
mancanza di una sala di accoglienza e nella assenza di
adeguati spazi di ricovero e di sosta. La
somministrazione dei pasti è preceduta dalla
distribuzione gratuita di generi alimentari (frutta,
verdura, pasta, yogurt) reperiti attraverso donazioni,
last minute market, forniture da grande distribuzione di
prodotti prossimi a scadenza.
I festeggiamenti per la conclusione del service e
l’inaugurazione ufficiale degli impianti, peraltro già
consegnati a padre Domenico Vittorini e pienamente
utilizzati, sono previsti, con la partecipazione di tutti i
club felsinei, il prossimo 3 aprile 2017.
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Alessandro Bonazzi
presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
Il nostro socio dott. Alessandro Bonazzi è stato eletto
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna
per il quadriennio 2017-2020.
Dottore Commercialista, revisore contabile, è iscritto
all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 1991.
Laureato all’Università di Bologna nel 1990, ha maturato
un’esperienza biennale presso la sede di Bologna dell’Arthur
Andersen, divisione Audit, terminando l’incarico con la
qualifica di Senior Auditor.
Dal 2000 associato allo Studio Serantoni, dove collabora dal 1992. Ha conseguito il
Master IPSOA di specializzazione in Diritto Tributario Internazionale (2006/2007) e
ha frequentato vari corsi di specializzazione in campo fiscale, societario ed aziendale.
Si occupa principalmente di consulenza fiscale e societaria, assistenza aziendale,
valutazioni aziendali, operazioni straordinarie d’impresa sia nazionali che
internazionali.
Ad Alessandro Bonazzi le più vive congratulazioni del Presidente e di tutto il Club.

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Sabato 26 novembre
Cari Soci,
anche quest’anno il nostro Distretto sostiene la
Fondazione Banco Alimentare nell’organizzazione
della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare,
fissata per il prossimo sabato 26 novembre.
I Soci che desiderano dare la loro disponibilità possono
contattare la segreteria per comunicare la fascia oraria e
la zona di preferenza.
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Notizie dal Distretto
Lettera Mensile del Governatore n° 5
Bologna, 1 novembre 2016
Carissimi amiche e amici rotariani,
Il ROTARY INTERNATIONAL dedica il mese di novembre alla
Rotary Foundation ed il prossimo anno, esattamente il 23 Febbraio 2017, festeggeremo il centenario della
sua fondazione.
Essa nacque, voi lo sapete, nel 1917, da un sogno di Arch Klumpf, che, con una dotazione di ventisei dollari
e cinquanta centesimi, costituì “un fondo per fare del bene nel mondo”. L’organismo ricevette il nome di
Fondazione una decina d’anni dopo, ma fu solo alla morte di Paul Harris, nel 1947, che esso assunse, anche
grazie al flusso delle donazioni in sua memoria, l’attuale assetto, con l’avvio, ad esempio, del programma
delle Borse di Studio degli Ambasciatori.
La Fondazione, il cui nome esatto è The ROTARY FOUNDATION of ROTARY INTERNATIONAL,
appartiene al ROTARY INTERNATIONAL, appunto, che è l’associazione di tutti i R.C. del mondo. La
F.R., essendo di tutti i Club, non è dunque una realtà estranea, lontana, indefinita, come a volte viene
percepita, ma è NOSTRA !!
Ed essa non finanzia progetti suoi, ma solo programmi e progetti proposti dai Club e dai Distretti; quindi da
noi, che, dunque, ancora a maggior ragione, possiamo e dobbiamo sentirla NOSTRA, una volta di più!!
Anche la grandiosa operazione Polio Plus, che oggi è il grande progetto strategico, che tutto il mondo
conosce, nacque in un Club italiano, come progetto 3H per le Filippine. Grazie alla iniziativa di straordinari
rotariani, come Sergio Mulitsch di Palmenberg (Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca) e Luciano
Ravaglia (Club di Forlì). Nel 1979 ebbero origine le campagne di vaccinazione contro la poliomielite e nel
1985 furono promosse dal Rotary International a livello mondiale. Campagne che hanno portato alla quasi
totale eradicazione della poliomelite, concentrandola sostanzialmente in due aree geografiche del mondo
particolarmente disagiate e, comunque, riducendola a pochi casi.
Per ricordare degnamente il ruolo svolto da questi “pionieri”, il Rotary Club di Forlì si è gemellato nel 2014
con il Club di Treviglio, fondato dallo stesso Mulitsch di Palmenberg, ed inoltre, a Luciano Ravaglia e stato
conferito dal Rotary International il prestigioso “Regional Service Award for a Polio Free World
2014-2015”.
Se, allora, la Fondazione lavora sui nostri progetti, essa ha bisogno, per poter operare e finanziare, primo,
della nostra capacità di costruire progetti adeguati per poter usufruire dei benefici che essa eroga attraverso i
suoi programmi, secondo, dei nostri contributi, che sono l’altra sua fondamentale ragione di vita.
I programmi educativi, come le Borse di studio, le Borse di studio per la Pace, gli Scambi dei Gruppi di
Studio, si rivolgono ai giovani, perseguendo l’obbiettivo della eccellenza professionale, uno dei grandi punti
di forza di noi rotariani, che ci distingue, più di altri, da altre associazioni di servizio, e, al contempo, quello
della comprensione e della Pace fra i popoli, che rappresentano lo scopo primario del nostro Sodalizio.
I programmi umanitari, ad esempio le sovvenzioni paritarie, ci aiutano a concretizzare il Servizio rotariano a
livello internazionale nelle aree di intervento prioritario indicate dal Presidente: gestione dell’acqua, sanità e
fame, alfabetizzazione; mentre le sovvenzioni distrettuali semplificate ne aiutano la realizzazione nella
comunità locale.
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Il Servizio rotariano, tutti lo sapete, consiste nell’insegnare, a coloro che oggi hanno bisogno di aiuto, il
modo per sostenersi in futuro da soli; consiste, in pratica, nell’aiutarli a cominciare a vivere, togliendoli da
quella sopravvivenza ai margini della società, cui l’ordinaria beneficenza riesce a sottrarli solamente per
brevi periodi: le richieste di denaro che ci vengono fatte non sono quindi per beneficenza, bensì il
finanziamento e la realizzazione di progetti, mirati a dare dignità a queste persone e a contribuire alla
realizzazione, per loro e con loro, di un futuro di autonoma sostenibilità.
Così facendo contribuiremo anche a smorzare e a disinnescare tante tensioni che nascono dalla
emarginazione e dalla disperazione, e a tendere, ancora una volta, verso l’obbiettivo della comprensione e
della Pace.
Questo è quello che il Rotary ci invita a fare, e che la Fondazione ci aiuta a fare, con quell’amore e quella
gentilezza, che stanno alla base della condivisione dei nostri talenti e che John Germ, il Presidente
Internazionale, ci invita come motivo guida di questa annata.:
“ IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’ ”
Rotary e Fondazione di fatto sono, amici, la stessa cosa e chi non conosce la Fondazione, in realtà non
conosce il Rotary. Io ho cercato di contribuire a colmare la mancanza di conoscenza, che spesso è alla base
delle perplessità, che non di rado si incontrano nei Club, inserendo, nel ciclo di Formazione 2016/17, il
recente SEFR, con testimonianze di belle realizzazioni, anche di piccoli Club, per prevenire atteggiamenti
di disinteresse e di rinuncia, spesso dettati da mancanza e da distorte informazione. Il PDG Pietro Pasini e
la sua Commissione, non aspettano altro che il vostro invito per venire nei Club a chiarire ogni vostro
dubbio sulla trasparenza, efficienza e affidabilità della nostra Fondazione!!
Quanto agli aspetti contributivi, evidentemente indispensabili perché la Fondazione possa agire, voi
conoscete il Fondo Annuale Programmi, motore di ogni attività rotariana, e sapete che io ho posto fra gli
obbiettivi prioritari della nostra annata il raggiungimento di una contribuzione pro-capite, a suo favore, di
120 USD, oggi circa 110 Euro, più o meno l’equivalente di due caffè la settimana. Noi spesso non
sappiamo o non ci rendiamo conto di che cosa si possa fare, in certi paesi, con questi due caffè: quanti
pozzi d’acqua, quanti trattori ed aratri, quante sale operatorie, quanti libri scolastici, quante attrezzature per
mini laboratori artigianali......
In conclusione, amici, non c’è dubbio che se il Rotary oggi è quello che è, e se gode, a livello mondiale,
della reputazione, della caratura e della leadership, che gli vengono unanimemente riconosciute, il merito
va, in gran parte, a questo impareggiabile strumento per fare del bene nel mondo, che esso si è dato cento
anni fa.
Allora, se noi vogliamo, e lo vogliamo, perché il nostro orgoglio di rotariani è forte e sincero, che il
secondo secolo di vita del Rotary sia altrettanto entusiasmante e glorioso quanto lo è stato il primo, non
possiamo non sentire l’impegno di continuare a sostenere, attraverso la partecipazione e la contribuzione,
la nostra Fondazione!!
Cari amici Assistenti, cari amici Presidenti e carissime Amiche ed Amici rotariani, diamoci da fare,
impieghiamo un poco delle nostre risorse perché la NOSTRA FONDAZIONE possa fare sempre di più e
meglio per tutti quei popoli che non hanno avuto la nostra stessa fortuna.
Se no, che Rotariani saremmo ?? Pensiamoci, e, intanto,
a voi e alle vostre famiglie, il mio più affettuoso e sincero abbraccio e Buon Rotary a tutti !!!!
Franco
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Buon compleanno
Marco Muggia
Gennaro Pipino
Francesco Amante
Maurelio Boari

(13 novembre)
(18 novembre)
(19 novembre)
(19 novembre)

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 15 novembre, ore 13.00, Sede di via S. Stefano, 43, con familiari e ospiti.
Conosciamo i nuovi Soci. Dott. Francesco Pegreffi “Nuove tecnologie per il trattamento dell’artrosi”.
BOLOGNA OVEST
Lunedì 14 novembre, ore 19.30, Sede via S. Stefano, 43, per soli Soci..
Assemblea del Club per l’elezione delle cariche sociali.
BOLOGNA EST
Giovedì 17 novembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Davide Cassani “Il ciclismo”.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 16 novembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari.
Visita ufficiale del Governatore del Distretto 2072 Franco Venturi.
BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 24 novembre, ore 20.15, ristorante Il Giardino - Budrio - per soli soci.
Assemblea annuale.
BOLOGNA CARDUCCI
Giovedì 17 novembre, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Lions Club International Bologna Galvani e Lions Club Bologna.
Ing. Bruno Barattini, Ing. Alessandro Uberti. “Passante di mezzo: un’occasione da non perdere”
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Martedì 16 novembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Ing. Alessandro Martelli, “Rischio sismico, prevenzione, nuove tecnologie”.
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Sabato 12 novembre, ore 10.45,
Visita alla biblioteca e allo Studio Putti.

Istituto

Rizzoli,

con

familiari

e

ospiti.

Commissioni
2016-17
.
Compagine dei Soci - Alberto Leone pres., Igino Conti, Nicola De Robertis, Guido Magnisi, Alfredo Tugnoli.
Relazioni Pubbliche del Club - Edda Molinari pres., Francesco Amante, Tommaso Delfini, Alberto Salvadori, Francesco
Tafuro, Luigi Zanolio
Amministrazione del Club - Mario Fuzzi pres., Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi
Progetti - Gianluigi Poggi pres., Andrea Zanoni, Tomaso Zappoli Thyrion
Fondazione Rotary - Fernando Talarico pres., Edda Molinari, Milena Pescerelli, Tomaso Zappoli Thyrion

